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 Breve storia (recente) del Partito democratico al governo dell’Italia. Partiamo dalle 

elezioni del febbraio 2013, vinte dal cosiddetto centrosinistra, più sinistra che 

centro per la verità, per uno 0,37% sulla coalizione di centrodestra. Da qui nasce 

l’egemonia del Pd, grazie a un premio di maggioranza dichiarato incostituzionale 

con la sentenza della Corte del 13 gennaio 2014. É solo grazie a questo premio di 

maggioranza che il Pd finisce con l’avere uno strapotere, sulla base di un consenso 

inesistente, ma gonfiato come il dirigibile Zeppelin. 

 Dopo le elezioni di febbraio di due anni fa, e con il malloppo di più di 130 

deputati frutto del premio di maggioranza incostituzionale, il Pd cerca la strada 

temeraria dell'accordo di governo con i grillini, facendo una figura oscena, e 

distruggendo, invece, la possibilità di una grande coalizione con il centrodestra. 

 Bruciato Pierluigi Bersani, si apre la prospettiva di un percorso salubre. Con tre 

contenuti non separabili l'uno dall'altro. Il primo: pacificazione, come fiducia e stima 

reciproca, e come condizione per gli altri due: riforme istituzionali e rilancio 

dell'economia. Ed è su questa base che viene eletto, cosa straordinaria per il nostro 

paese, per un secondo settennato, Giorgio Napolitano. 
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 Ma Napolitano, Pd ed Enrico Letta, nei mesi successivi, distruggono il basamento di 

una qualsiasi coesione nazionale, con il concorso della magistratura politicizzata, 

dichiarando il “Game over” per Berlusconi e così sostituendosi al popolo sovrano. 

 Chi è venuto dopo, Matteo Renzi, che pure aveva coniato quella frase da 

campioncino di flipper, propone un metodo straordinariamente promettente per 

raggiungere il primario obiettivo della pacificazione democratica, così da 

intraprendere percorsi di collaborazione, pur nella distinzione di maggioranza e 

opposizione. 

 Promesse, purtroppo, fino ad ora, in gran parte mancate. Ha imbottigliato il 

Parlamento nella discussione faticosa di due riforme progressivamente sempre più 

incomprensibili (legge elettorale, bicameralismo paritario e Titolo V), esibendo sul 

resto una povertà di competenze e un verbalismo degno di miglior causa, in 

paragone ai risultati (si pensi al misero fallimento del semestre europeo). 

 In politica estera? Zero al quadrato. Renzi-Mogherini-Gentiloni rappresentano una 

triade incapace di spostare di un solo millimetro le posizioni europee sul concerto 

internazionale. 
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 In economia? I dati macroeconomici continuano a essere disastrosi, e 

costringerebbero alle dimissioni per confessata incompetenza qualsiasi governo 

sulla faccia della terra. 

 C'era la possibilità di un’applicazione della delega fiscale, approvata in via 

definitiva dal Parlamento ormai un anno fa, rivoluzionaria. I primi risultati, molto 

modesti, sono stati congelati per la sindrome antiberlusconiana. 

 E sul Jobs Act, quello delle tanto strombazzate tutele crescenti? Doveva essere 

applicato sia pure asfittico e minimalista (vale solo per i nuovi assunti e per i nuovi 

contratti) il primo di gennaio. Invece niente. Campa cavallo. 

 Proprio sui temi dell’economia, l’altra faccia fallimentare della politica estera, 

poniamo sei domande al presidente del Consiglio. Partendo dai dati disastrosi, che 

sono sotto gli occhi di tutti. 
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 1) Ci sarà una ragione se l’Italia è tra gli ultimi paesi dell’eurozona e non ha ancora 

recuperato i livelli di reddito del 2007? Questo traguardo è stato realizzato in 

Francia e Germania. Se si esclude la Grecia, solo il nostro paese vive ancora i 

traumi peggiori di quella terribile avventura. Con un gap che è pari al 9% del 

reddito prodotto. 

 La Grecia va peggio, ma almeno lì c’è una reazione, determinata dal rifiuto, da 

parte dell’opinione pubblica, di una politica di mero rigore e di austerità fine a se 

stessa, che sta assumendo contorni inquietanti. Quelle manifestazioni di aperto 

dissenso che hanno spinto la stessa Angela Merkel, una dei principali responsabili 

dello stato di cose attuali, ad equilibrismi dialettici insostenibili. Con il susseguirsi di 

dichiarazioni altalenanti: bastone e carota. 

 2) Ci sarà una ragione se il tasso di disoccupazione italiana oggi si colloca 2 punti 

sopra la media dell’eurozona? Un dramma nazionale (3 milioni e 457 mila persone) 

che colpisce soprattutto gli strati più deboli della popolazione italiana. 

5 



6 

ECCO SEI DOMANDE AL PREMIER CHE DIMOSTRANO 

IL FALLIMENTO 

 3) Ci sarà una ragione se l’Italia è ancora tra i pochi paesi dell’eurozona che 

vedono il loro prodotto interno lordo continuare a diminuire? Nel terzo trimestre del 

2014, mentre tutti gli altri Stati mostravano un segno più, l’Italia perdeva ancora lo 

0,1%. Superata in negativo solo dall’Austria e da Cipro. 

 E non era andata meglio nel 2013, quando la perdita era stata pari all’1,9%. Il 

peggior dato negativo, secondo solo alla Grecia e a Cipro. Economie, queste ultime 

citate, la cui dimensione è pari a una piccola regione, se non addirittura a una 

provincia, dello Stivale.  

 4) Ci sarà una ragione se le banche italiane, per quanto teorizzate come tra le più 

solide nel contesto europeo, non riescono a finanziare in modo adeguato famiglie 

ed imprese, che cercano comunque di reagire a questo stato comatoso? 

 Ancora oggi la domanda di credito non trova adeguate rispondenze. E la 

differenza tra tassi attivi e passivi, nei casi in verità limitati in cui vi fosse la volontà 

da parte delle banche di concedere finanziamenti, è tale da scoraggiare ogni 

possibilità di intrapresa. 
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 5) Ci sarà una ragione se in Italia, a differenza di quanto avviene negli altri paesi, 

il comparto dell’edilizia continua a registrare perdite su perdite? Prezzi di mercato 

che continuano a cadere. Crollo delle contrattazioni. Eccesso di offerta sulla 

domanda, che non decolla a causa di un carico fiscale che ha prodotto un effetto di 

spiazzamento. 

 I cittadini italiani – quei pochi che possono – preferiscono comprare titoli di Stato, a 

un tasso medio che supera di poco l’1%, piuttosto che imbarcarsi nell’avventura 

dell’immobiliare. Scelta razionale dal punto di vista economico, a causa degli oneri 

impropri: Imu, Tasi, Tari, addizionali di varia natura e via dicendo, che gravano sul 

comparto. 

 I vecchi vantaggi di un investimento che proteggeva dall’inflazione, grazie ai 

meccanismi della rendita differenziata, sono progressivamente saltati, dando luogo 

a crolli consistenti. Nel frattempo la perdita di posti di lavoro nel comparto edile è 

stata quasi tre volte tanto rispetto all’industria in senso stretto: 283 mila unità, dal 

2012 al terzo trimestre del 2014, contro 93 mila. 
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 6) Ci sarà una ragione se in Italia il controshock simmetrico (politica monetaria 

espansiva, bassi tassi d’interesse, caduta del prezzo del petrolio e svalutazione 

dell’euro nei confronti del dollaro) non riesce a produrre gli effetti sperati? 

 Il ministro dell’economia, Pier Carlo Padoan, aveva addirittura azzardato l’ipotesi 

di un impatto positivo di tutti questi fattori sulla nostra economia pari allo 0,5% del 

Pil. Subito smentito dall’Istat, secondo cui il risultato sarà, invece, prossimo allo zero. 

Il che è almeno paradossale, visti gli elevati costi energetici che penalizzano la 

produzione nel nostro paese. 

 Ma la ripresa italiana non può essere affidata a semplici impulsi a bassa intensità. 

Per rimettere in moto l’economia ci vuole la politica. Un governo, cioè, che sia nella 

pienezza dei suoi poteri. Che non sia di “nomina regia” come avvenuto con Letta 

prima, e con Renzi poi. Un governo che sia il risultato di un mandato elettorale 

pieno, in cui gli unici titolari della sovranità nazionale giudicano i programmi 

proposti dalle forze politiche in campo, che si impegnano, anche a costo di qualche 

sacrificio personale, alla loro realizzazione. 
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 Se tutto questo non c’è, non resta altro che contare i cocci. E chiedersi sconsolati, 

come noi facciamo oggi, quali sono le ragioni dell’attuale fallimento. Non è un caso, 

quindi, che i consensi di Renzi e del governo siano in crollo, come certificato da Swg 

e in maniera unanime da tutti i sondaggisti. 

 In sintesi: la sinistra che ha vinto, se ha vinto, le elezioni del 2013 ha portato, con il 

velleitarismo di Bersani, il minimalismo di Enrico Letta e l’ipocrisia e l’opportunismo 

di Renzi, tutti tenuti insieme dal paternalismo sovietico di Napolitano, l’Italia nel 

baratro della crisi più nera della sua storia: disoccupazione, deflazione e 

irrilevanza internazionale. 

 L’Italia non è riuscita a uscire dalla crisi e dipende ancora esistenzialmente dalle 

decisioni della Bce. Le uniche cose che accadono (svalutazione dell’euro, discesa del 

prezzo del petrolio e bassi tassi d’interesse) accadono a livello macro e rispetto ad 

esse, il nostro paese non ha nessuna strategia per trarne gli auspicati benefici. Tutto 

questo mentre il Parlamento bloccato in riforme istituzionali impossibili. 
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 Ne deriva la forte necessità di ricostruire il centrodestra italiano, per porre termine 

a questo susseguirsi di fallimenti, in una prospettiva di lungo periodo che consenta 

al nostro paese di fare le riforme necessarie per tornare a crescere, recuperare 

credibilità internazionale e restituire all’Italia un ruolo da protagonista in politica 

estera. 

 Coesione nazionale su basi nuove e a 360 gradi, quindi, o elezioni. Ma non con il 

discutibile strumento che si sta votando al Senato (non ci crede neanche Renzi). Lo 

ha dimostrato in maniera incontrovertibile Angelo Panebianco venerdì. 

Consegnerebbe l'Italia a un monopartitismo da Ddr (la non rimpianta Germania 

comunista), con tanti partiti e senza un'unica opposizione. Inoltre, con l'abrogazione 

del finanziamento pubblico e la demonizzazione e l'impraticabilità di un sostegno 

privato, e con la contemporanea inclusione delle preferenze e di una legge sul voto 

di scambio severissima, si finirebbe per consegnare alle procure gli esiti delle 

elezioni. Un risultato che è quanto di più lontano da una democrazia occidentale. Se 

in democrazia in Italia siamo ancora. 
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2011 (GOVERNO BERLUSCONI) – 2014 (DOPO 

GOVERNI MONTI-LETTA-RENZI): STAVAMO MEGLIO 

QUANDO STAVAMO PEGGIO  


